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REDDITO DI INCLUSIONE 
 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

INFORMA LA CITTADINANZA 
 
    Che dal 1° dicembre 2017, sarà possibile acquisire, presso l’Ufficio URP del Comune, informazioni 
e modelli di domanda per LA CARTA ReI (REDDITO DI I NCLUSIONE). 
 
Il Reddito d’inclusione è una misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Ha carattere 
universale ed è condizionata alla valutazione della situazione economica (c.d. prova dei mezzi) ed 
all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, finalizzata 
all’affrancamento dalla condizione di povertà. 
 

Requisiti per presentare richiesta:  
- requisiti familiari:  presenza di almeno un membro di minore età, presenza di una donna in stato di 
gravidanza accertata; presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o tutore; 
presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni che si trovi in uno stato di 
disoccupazione per licenziamento da almeno 3 mesi; 
- requisiti economici: indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente, in corso di validità,  
non superiore a €. 6.000,00; un valore ISRE ai fini ReI non superiore a € 3.000,00;  
patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a € 20.000,00; 
patrimonio mobiliare non superiore a € 6.000,00 accresciuta di € 2.000,00 per ogni 
componente del nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di € 10.000,00. 
 

La domanda dovrà essere redatta su specifico modulo predisposto dall’INPS, ai sensi del D. Lgs. N. 
147  del 15 Settembre 2017, con allegati : 

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dell’istante 
- certificazione  ISEE dell’intero nucleo familiare, in corso di validità; 

Per i cittadini extracomunitari:  
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità; 
- dichiarazione disponibilità al lavoro di tutti i membri in età lavorativa. 

 
Ogni ulteriore informazione è disponibile anche su: 
www.lavoro.gov.it 
www.inps.it. 
 
          

IL SINDACO 
                                               Salvatore Chisari 


